- COMUNICATO STAMPA -

PRIMO SEMESTRE 2020: IL TITOLO PORTOBELLO IN
CONTROTENDENZA POSITIVA RISPETTO AL MERCATO AIM ITALIA
Roma, 30 giugno 2020
Portobello S.p.A. (Isin IT0005337495), Società proprietaria dell’omonima catena retail e
leader nel settore Media & Advertising tramite l’attività di barter, annuncia che - come
riportato nell’articolo del quotidiano Milano Finanza del 27 giugno scorso dal titolo
“Vincitori e vinti in borsa” - ha registrato nel primo semestre dell’anno in corso una
variazione positiva del valore delle azioni pari al 29.4 %, in controtendenza rispetto al
mercato AIM Italia la cui variazione negativa è stata del 10,7%. La Società, inoltre, viene
elencata nel suddetto articolo tra le “TOP TEN DELLE AZIONI” del mercato AIM.
Pietro Peligra, Amministratore di Portobello S.p.A., ha dichiarato: “La tendenza positiva
dei titoli Portobello di questo primo semestre del 2020 - un periodo molto difficile per
le borse mondiali – conferma la solidità dei fondamentali economici della Società e del
modello di business innovativo e circolare incentrato sul barter.”

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellogroup.it nella sezione Investor Relation e www.1info.it

****
Portobello S.p.A. fondata a Roma nel 2016 e quotata sul mercato AIM Italia, opera attraverso 3 Business Unit attive
nei settori Media & Advertising, Retail e B2B. La Società si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o
acquistati da terzi, a fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter. La Società
inoltre gestisce una catena di negozi a marchio Portobello in diretta e in franchising, oltre che un canale e-commerce
(www.portobelloclub.it). Nel 2019, ha raggiunto Ricavi per 46,0 milioni di Euro con un EBITDA di 8,2 milioni di Euro e
un Utile Netto di 4,7 milioni di Euro.
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